ENTRATE
(contributi finanziari/beni e servizi)
1) Autofinanziamenti __________________
2) Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a € 5.000,00
(vedi dettaglio rendiconto)
3) Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore all'importo
di cui al punto 1) € _____________________
4) Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore all'importo di cui al
punto 1) (vedi dettaglio rendiconto) € _____________________
5) Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore all'importo di cui al
punto 1) € ____________________
6) Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti
diversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81) €
____________________
7) Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni,Persone giuridiche, soggetti diversi
(vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81) € ____________________
8) Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza come da elenco
allegato €____________________________
Totale entrate € ____________________________

USCITE
SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE
1) Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda € __________________
2) Distribuzione propaganda € __________________________________________
3) Manifestazioni di propaganda € _______________________________________
4) Presentazione lista (spese per la stampa,distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione
delle firme ecc.) € ___________________________

5) Spese personale utilizzato € _________________________
Spese non sostenute direttamente, ma dal partito, dalla lista, da gruppi, per la quota riferibile
al candidato:
1) Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda € __________________
2) Distribuzione propaganda € ______________________________
3) Manifestazioni di propaganda € ________________________
4) Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione
delle firme ecc.) € ______________________________
5) Spese personale utilizzato _______________________
Totale spese ammissibili € ______________________
6) Spese relative ai locali per le sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali,
nonché oneri passivi, calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento
dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate € _______________
Totale uscite € ____________________
Totale entrate € ___________________
Avanzo/disavanzo € ________________
Sul suo onore afferma che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero.
Data ___________________
Firma del mandatario _________________________________
Firma del candidato __________________________________

